
L’evento dedicato al trasporto verticale si 
terrà il 26 ottobre 2016 a Milano presso la 
Sede Gruppo 24 Ore e sarà organizzato da 
Messe Frankfurt Italia, promosso da Asso-
Ascensori in collaborazione con ANICA e 
ANACAM. Un’occasione per conoscere le 
ultime novità in termini di prodotto, normative, 
accessibilità e mobilità verticale nella Smart 
City del futuro. 
Un’intera giornata per scoprire gli ultimi pro-
dotti delle principali aziende del settore come 
KONE, Schindler e Thyssenkrupp Eleva-
tor Italia, dei componentisti di riferimento tra 
cui CoeLux, Dapa, Dunkermotoren, Elet-
troquadri, Giovenzana, Italian Top Gears, 
N2S, PFB, Stem, Steute Italia e Wittur, 
così come le case-history più interessanti sul 

E2Forum, il 26 ottobre a 
Milano l’appuntamento 
più innovativo del settore 
ascensoristico

tema della progettazione del sistema edifi-
cio-impianto, della sicurezza e dei servizi.
La mostra-convegno, modulata attraverso 
una serie di interventi sinergici, sessioni 
tecnico-scientifiche e un’area espositiva, è 
rivolta a Ingegneri, Architetti, Amministra-
tori Condominiali e al pubblico specializ-
zato che opera in questo settore nell’ambito 
della costruzione e manutenzione. L’apertura 
dell’evento sarà affidata, tra gli altri, all’archi-
tetto Stefano Boeri e all’ingegnere Hans 
Jappsen. La partecipazione ai seminari di 
approfondimento garantirà il riconoscimento 
dei Crediti Formativi Professionali (CFP).
I protagonisti del settore approfondiranno 
insieme a immobiliaristi e architetti di fama 
internazionale gli sviluppi nazionali e interna-

zionali nel processo edilizio, con riferimento 
alle scelte tecniche e alle valutazioni finanzia-
rie.
Nel programma anche un focus group in 
cui si confronteranno amministratori condo-
miniali, avvocati specializzati e manutentori, 
analizzando gli aspetti operativi, strutturali e la 
visione strategica condominiale in termini di 
mobilità, diritti dei disabili, decoro architetto-
nico e sicurezza statica degli edifici a seguito 
di installazioni o modifiche di impianti, senza 
dimenticare il tema delle detrazioni fiscali e 
l‘approvazione dei lavori da parte di un’as-
semblea. 
La partecipazione all’evento è gratuita 
previa registrazione sul sito www.e2forum.
it. 


